
Indirizzi, siti e link utili per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo 

 

GENERAZIONI CONNESSE → https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/ 

https://www.youtube.com/user/semipostiticancello/videos 

Per promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più 

sicuro per gli utenti più giovani, favorendone un uso positivo e 

consapevole, il MIUR ha avviato l’iniziativa “Generazioni Connesse”, 

sostenuta dalla Commissione Europea, con lo scopo di fornire alle 

istituzioni Scolastiche ai ragazzi e alle famiglie una serie di strumenti informativi e didattici di 

immediato utilizzo 

 

iGLOSS@1.0 -Glossario dei comportamenti devianti online 

https://www.giustizia.it/giustizia/protected/1145400/0/def/ref/NOL1145115/ 

Un ulteriore strumento per contrastare comportamenti dannosi online e allo 

stesso tempo accrescere la conoscenza del fenomeno è “iGloss@1.0, 

l’Abc dei comportamenti devianti online”, elaborato dal Dipartimento 

per la Giustizia Minorile e di Comunità, che offre una sintetica spiegazione delle principali 

caratteristiche delle condotte devianti e dei risvolti socio-giuridici. 

L’obiettivo non è esclusivamente descrivere e inquadrare i nuovi fenomeni della devianza 

online, ma favorire, altresì, l’acquisizione di consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie di 

queste specifiche trasgressioni.  

 

HELPLINE 1.96.96 di TelefonoAzzurro https://www.azzurro.it/it 

Per segnalare episodi di cyberbullismo e la presenza di materiale 

pedopornografico online è possibile contattare l’Helpline di Telefono Azzurro 

al 1.96.96, una piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat, sms, 

whatsapp e skype, strumenti per aiutare i ragazzi e le ragazze a comunicare il 

proprio disagio. 

 

 

STOP IT di Save the Children http://www.stop-it.it/ 

E’ possibile segnalare presenza di materiale pedopornografico online; Save 

the Children invierà le segnalazioni al Centro Nazionale per il Contrasto della 

Pedopornografia su Internet (C.N.C.P.O.), istituito presso il servizio di Polizia 

Postale e delle Comunicazioni. 
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LIBERI DAL BULLISMO 

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2019/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(I).

0001656.04-02-2019.pdf 

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2019/LineeGuidaCREATIVE_App.pdf 

 

Il progetto “CREATIVE” promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finanziato dalla Commissione 

europea propone tra le sue azioni l’elaborazione e diffusione di un’APP 

informativa sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo tra i giovani. L’APP 

contiene informazioni sul fenomeno redatte in un linguaggio accessibile alla fascia d’età11-14 

anni (scuola secondaria di primo grado) e trasmesse in varie modalità (giochi, fumetti e quiz) 

 

NOI SIAMO PARI → www.noisiamopari.it 

Sito promosso dal Miur, raccoglie, su segnalazione, le esperienze e i 

progetti realizzati dalle scuole sul tema delle pari opportunità e delle 

discriminazioni di genere, razza e religione. Il “Piano nazionale per 

l’educazione al rispetto” è finalizzato a promuovere nelle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado un insieme di azioni educative e formative volte ad assicurare 

l’acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio 

concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale. 

 

 

ASSOCIAZIONE CONTRO IL BULLISMO SCOLASTICO → https://www.acbsnoalbullismo.it/ 

L’Associazione contro il bullismo scolastico (ACBS) nasce dall’esperienza di 

un ragazzo di vent’anni, Vincenzo, che, dopo aver subito per tutto l’arco del 

suo percorso scolastico atti di bullismo, decide di fondare un’Associazione per 

contrastare questo fenomeno ed aiutare le vittime di bullismo e cyberbullismo. 
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